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L'anno duemiladiciotto,  addì ventiquattro del mese di Aprile,  alle  ore 08:30, nella  Sala Giunta,
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  sotto  la
presidenza del SindacoBruna Sibille la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Claudio Chianese.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 61 / 2018
Punto numero 1 dell’ordine del giorno

OGGETTO
:

 ISTITUZIONE COMITATO MENSA SCOLASTICA ED APPROVAZIONE
DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO.

Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SIBILLE BRUNA X
2 Vice Sindaco BORRELLI MASSIMO X
3 Assessore BAILO FABIO X
4 Assessore CRAVERO SARA X
5 Assessore FOGLIATO GIOVANNI X
6 Assessore MESSA LUCIANO X

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell’organo, invita la Giunta a 
trattare il suddetto punto all’ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente 
provvedimento:

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell’Assessore all’istruzione

Vista  la  proposta  di  deliberazione  predisposta  dalla  Ripartizione  Servizi  alla  Persona su
impulso dell’Assessore all’istruzione.

Rilevato che,  in ordine al  presente atto,  previa verifica ai  sensi dell’art.  7 del D.P.R. n.
62/2013 e delle  disposizioni  anticorruzione  vigenti,  non si  riscontrano situazioni  di  conflitto  di
interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o
opportunità di astensione.

Premesso:
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- che l'Amministrazione Comunale, tramite il Servizio di Mensa scolastica, intende  garantire un
servizio  di  refezione  scolastica  che  risponda  a  criteri  ottimali  di  gestione,  consapevole  che
l'educazione alimentare costituisce un fattore determinante nel processo di crescita dei bambini, per
le implicazioni che essa ha rispetto alla salute, alla socialità, all'educazione;
- che tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale vi è quello di garantire un servizio di
refezione scolastica qualitativamente valido sotto i diversi aspetti che compongono il processo di
erogazione, dalla produzione alla distribuzione;
- che nell'ambito di tali  obiettivi  si ritiene dover favorire la partecipazione dei genitori  affinché
questi,  attraverso  la  costituzione  di  un  Comitato  Mensa  Scolastica,  possano  contribuire  al
miglioramento della qualità del servizio di refezione scolastica e a sviluppare azioni di educazione
alimentare.

Richiamato  l’art.  10  dello  Statuto  Comunale recante  ad  oggetto:  “Partecipazione,
decentramento,  cooperazione”,  che  prevede  al  comma  1  che:  “Il  Comune  realizza  la  propria
autonomia  assicurando  la  effettiva  partecipazione  di  tutti  i  cittadini  all’attività  politica  ed
amministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti dall’art. 3 della Costituzione e dall’art. 8 del
D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che, al fine di definire uno specifico disciplinare finalizzato a regolamentare le
competenze ed il funzionamento del citato Comitato Mensa Scolastica, è stato avviato un percorso
di  confronto  con  le  Istituzioni  Scolastiche  locali  ed  i  rappresentanti  dei  genitori  degli  alunni
frequentanti le Scuole dell’infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di 1° grado.

Visto lo schema di disciplinare relativo alla istituzione ed al funzionamento del Comitato
mensa Scolastica predisposto dalla Ripartizione Servizi alla Persona, che si allega al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che l’approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa della
Giunta, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto comunale.

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione,
rilasciato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n°267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai
sensi dell’articolo 147-bis, 1°comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo  proposto,  dal  Dirigente  della  Ripartizione  Servizi  alla  persona:  FAVOREVOLE
Firmato digitalmente dott. Fabio Smareglia, che si allega alla presente deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

1. Di  istituire  il  Comitato  Mensa  Scolastica  quale  organismo  consultivo
dell’Amministrazione Comunale deputato, in un’ottica di collaborativa e propositiva,
alla verifica della qualità del servizio di refezione scolastica erogata agli alunni delle
Scuole del territorio comunale.

2. Di  approvare  il  Disciplinare  di  funzionamento  del  Comitato  Mensa  Scolastica
comunale,  che  viene  allegato  alla  presente  Deliberazione  per  costituirne  parte
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integrante e sostanziale.

3. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta  oneri  finanziari  a
carico dell’Amministrazione Comunale.

Con  separata ed unanime votazione,  resa nei modi di legge, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.

./. segue allegato

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
Bruna Sibille Claudio Chianese

(atto sottoscritto digitalmente)
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